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La Puglia ed in particolare il polo energetico di Brindisi rendono palesi le contraddizioni fra la 

decarbonizzazione dichiarata, la Strategia Energetica Nazionale (SEN) ed il Piano Nazionale 

Integrato Energia Clima (PNIEC). 

L'Italia ha deciso di utilizzare gli enormi incentivi del Capacity market in favore dei combustibili 

fossili, in particolare del metano. La motivazione viene legata alla asserita necessità di riequilibrare 

il sistema di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica per rispondere a picchi di domanda 

in rete, a cui si dice che non potrebbero offrire una efficiente risposta le fonti rinnovabili, perché 

discontinue. 

E' chiaro che siamo di fronte ad un pretesto per giustificare finanziamenti forniti a nuove centrali 

termoelettriche e ciò è dimostrato dal fatto che impianti alimentati a gas esistenti, a ciclo aperto o 

combinato, si sono chiusi o vanno progressivamente fuori esercizio, perché di scarso rendimento e 

palesemente fuori mercato: ENEL ha attivato il programma ”Futur-e” per dismettere venti centrali 

termoelettriche ed accogliere manifestazioni d'interesse per investimenti alternativi nei siti 

interessati. 

La Puglia ha visto realizzare due centrali termoelettriche a turbogas a Candela ed a Modugno 

entrate in crisi ben presto ed ha attualmente in esercizio a Brindisi l'impianto di Enipower della 

potenza nominale di 1170 MW, anch'esso in sofferenza e dal rendimento medio poco superiore al 

30%. 

È in questo contesto che A2A ed ENEL hanno presentato i loro progetti addirittura, nel caso di 

ENEL, provando senza successo, ad ottenere il semplice ricorso alla verifica di assoggettabilità a 

VIA. 

A2A ha preso in carico una vecchia centrale termoelettrica a carbone, originariamente di proprietà 

ENEL, fuori esercizio dal 2012; ha provato a presentare vari progetti contraddittori e tutti 

regolarmente respinti, prima di ottenere da TERNA un accordo per il “rifasamento in rete” e di 

presentare un progetto per la realizzazione di otto motori endotermici della potenza nominale di 149 

MW, oggi fermo in fase istruttoria presso la commissione VIA-VAS del ministero dell'ambiente. 

Su tale progetto è stato presentato un coro di osservazioni negative, in ragione dell'impatto 

ambientale, paesaggistico ed idrogeologico e delle interferenze con le previsioni del documento 

programmatico preliminare del PUG. 

Enel vorrebbe realizzare, in località Cerano, una nuova centrale termoelettrica alimentata a gas della 

potenza nominale di 1770 MW rispetto alla quale il progetto mostra chiaramente la scarsa volontà 
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di realizzare la terza fase a ciclo combinato, in quanto si dice che essa “potrebbe” essere attuata. 

Non si può parlare di riconversione da carbone a gas, in quanto si andrebbero a realizzare nuovi 

gruppi pericolosamente spostati verso una falesia soggetta a vistosi fenomeni di erosione. In questo 

caso le associazioni, unitamente ad altri soggetti anche istituzionali, hanno evidenziato gravi rilievi 

di carattere ambientale, paesaggistico, idrogeologico e sanitario (con riferimento, ad esempio, alla 

VIS), fra l'altro dimostrando che anche in questo caso non è incluso un progetto di adduzione del 

metano. 

Come detto, a guidare le scelte delle società elettriche sono i finanziamenti del Capacity Market e 

sarebbe grave se, come si teme, Terna avesse assegnato nella sua ultima asta ad A2A ed ENEL 

quote sulla base dei progetti dei nuovi impianti proposti per Brindisi ed attualmente tutt'altro che 

autorizzati, in quanto fermi nella fase istruttoria presso la commissione VIA-VAS del ministero per 

l'ambiente. 

Attualmente la centrale Brindisi sud di ENEL, brucia circa 1,3 mln di tonnellate di carbone, più o 

meno equivalenti all'esercizio di un gruppo, impiega 350 dipendenti diretti, mentre, con l'indotto, 

complessivamente sono impegnati circa 1000 addetti, soprattutto impiegati nelle attività di scarico e 

movimentazione del carbone ed in quelle connesse a gessi ed a fanghi. 

La nuova centrale impiegherebbe appena 50 addetti, tanto più se non fosse realizzata la terza fase a 

ciclo combinato, estremamente breve in ragione degli alti costi di produzione. Peraltro, il crollo 

dell'attuale produzione a carbone dimostra che è il mercato ad accelerare il fine vita dell'impianto 

ben prima della decarbonizzazione prevista per il 2025. 

La chiusura della centrale Brindisi nord di A2A ed il vistoso calo di produzione della Brindisi sud 

non hanno affatto provocato la paventata crisi energetica e le emergenze connesse alle punte di 

domanda in rete che dovrebbero giustificare le errate previsioni fondate sul gas. 

I dati di Terna e quelli di Legambiente, riportati nell'annuale rapporto sui comuni rinnovabili, 

dimostrano il vistoso squilibrio fra produzione e consumo di energia elettrica in Puglia, con circa il 

50% di quella immessa in rete trasferita fuori regione e, come risulta dalla lettura degli stessi dati, 

ancora con una elevata dispersione per effetto joule. 

Per evidenziare la strumentalità delle previsioni giustificative degli impianti termoelettrici 

tradizionali in Puglia e, per assonanza di quelle attuali, basti ricordare che il richiamo al piano 

energetico nazionale nel progetto di realizzazione della centrale termoelettrica Brindisi sud 

individuava in 22.500 Gwh la domanda di energia elettrica in Puglia nel 1992, quota lontanissima 
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dalla realtà e perfino dai consumi reali di quasi venti anni dopo inferiori alle 17.000 Gwh 

richiamati. 

Si riportano i dati richiamati e le tabelle che mostrano la crescente incidenza delle fonti rinnovabili 

in Puglia, seconda regione in Italia per impianti installati, che oggi potrebbero trovare nuovo 

impulso nella riapertura degli incentivi nazionali connessi, se solo la regione, le province ed i 

comuni, si dotassero di un nuovo ed efficace piano e di una conseguente regolamentazione. A tal 

proposito è bene ricordare la quasi schizofrenica situazione esistente nella provincia di Brindisi, 

laddove l'amministrazione provinciale ha improvvisato un nuovo regolamento ed ha chiesto ai tanti 

presentatori di progetti di impianti fotovoltaici, soprattutto di grande taglia, di prevedere un progetto 

aggiuntivo che portasse alla realizzazione di 20 ettari di bosco suppletivi per ogni 100 ettari 

occupati dagli impianti. La soprintendenza competente ha espresso parere negativo anche nei 

riguardi dei boschi che a suo dire altererebbero il paesaggio e gli equilibri agrari dei terreni. 

L'effetto finale è che, pur in presenza di indicazioni chiare volute dalla ex vicepresidente arch. 

Barbanente nel PPTR, viga una grande confusione anche per quel che riguarda la realizzazione di 

impianti in aree industriali, ad esse limitrofe, degradate o marginali. 
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Legambiente da anni prospetta soluzioni alternative rispetto agli impianti termoelettrici esistenti ed 

anche per la riconversione del petrolchimico. 

Se il piano di risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR apr. 1998) e se i 

piani di caratterizzazione e bonifica attuativi delle disposizioni di legge dei DL 426/98 e 471/99 

avessero trovato pronta esecuzione, avremmo avuto applicata la convenzione sul polo energetico 

inclusa nel DPR, avremmo avuto le risorse finanziarie previste nel piano di risanamento 

(innanzitutto per gli interventi di priorità 1 dichiarati immediatamente esecutivi ed in realtà in buona 

parte non realizzati) ed avremmo avuto un piano organico di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale 

(SIN) 

citiamo soltanto i casi abnormi della centrale termoelettrica brindisi nord, che la convenzione citata 

prevedeva fosse chiusa entro il 2004 e che fuori esercizio dal 2012, dovrebbe oggi essere restituita 

agli usi retroportuali, oltre all'incredibile caso della bonifica di ben 44 ettari in località Micorosa, 

dove sono stati discaricati e seppelliti rifiuti pericolosi del petrolchimico, area per la quale sono stati 

assegnati 48 mln di euro per una bonifica non correttamente progettata ed attuata, tanto è vero che è 

stato approvato semplicemente un progetto di messa in sicurezza con l'assurda approvazione di un 

74% di ribasso rispetto alla base d'asta. Legambiente ha chiesto il recupero dei finanziamenti 

dispersi nei vari progetti di bonifica, da reinserire in un piano organico di riqualificazione e di vera 

e propria rigenerazione del territorio che va dalla centrale termoelettrica Brindisi nord a quella 

Brindisi sud, territorio in cui insiste un'area agricola a lungo sequestrata ed interdetta alla 

coltivazione, nella quale la fascia da destinare a tale attività e soprattutto la falda superficiale hanno 

fatto registrare una contaminazione pari al 72% dei campioni analizzati. Da tutto ciò è derivato il 

lavoro compiuto con scuole medie superiori della città e condiviso da altre associazioni che ha 

portato al PIANO DI RIGENERAZIONE. 

 

Nell'ambito dell'area destinata a scarico, movimentazione e primo stoccaggio del carbone e nei 22 

ettari occupati dal dismesso impianto di A2A si prospetta la restituzione del molo e dell'area di 

Costa Morena est alle attività portuali commerciali previste anche nel confronto per la redazione del 

nuovo piano urbanistico del porto. 

L'area occupata dal carbonile di proprietà ENEL e quella di proprietà A2A devono essere destinate 

prioritariamente alla piattaforma logistica ed ai servizi retroportuali, anche in connessione con la 
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Zona Economica Speciale (ZES) che include tali aree e con la linea ferroviaria da poco ultimata 

rispetto alla quale Legambiente ha chiesto la creazione di una linea di metropolitana leggera che 

colleghi porto ed aeroporto, stazione ferroviaria ed alcune linee ferroviarie verso Taranto (con 

ospedale Perrino e cittadella della ricerca) e verso Lecce. Legambiente ha anche chiesto con altre 

associazioni l'emissione di un decreto speciale, simile a quello in via di definizione per Taranto che 

attribuisca a queste aree il riconoscimento di zona franca e le agevolazioni connesse ad investimenti 

green. 

Ad A2A da tempo Legambiente chiede di realizzare un impianto fotovoltaico con accumulo che 

consenta l'elettrificazione delle banchine del porto e l'avvio di una produzione da fonti rinnovabili 

in quell'area industriale che dovrebbe trasformarsi in Area Produttiva Paesaggisticamente ed 

Ecologicamente attrezzata (APPEA), proposta recepita dall'ex vice Presidente regionale Barbanente 

nel PPTR. 

L'associazione ha anche mostrato apertura verso proposte di A2A di economia circolare connesse al 

ciclo dei rifiuti, a condizione che vadano a collocarsi laddove esiste già la cittadella del rifiuto del 

comune di Brindisi. 

 

1) Parco delle saline e stagni di Punta della Contessa e di Fiume Grande. 

Fra saline e Fiume Grande vanno valorizzate, ed ove occorra rinaturalizzate, connessioni e corridoi 

ecologici.  Andranno realizzati interventi di tutela ed eventuale bonifica delle matrici ambientali, e 

creati o meglio definiti percorsi, itinerari e punti di osservazione, ma, prima andranno realizzati gli 

interventi che delineino bene i confini fra zona A a riserva integrale, zona B a riserva orientata e 

zona C destinata ai servizi di seguito precisati. 

Soggetto proponente comune di Brindisi.  

Soggetti coinvolti consorzio ASI, istituti di ricerca, privati ed associazioni. 

 

2) Servizi per il parco. 

Vanno ripresi i lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione della Masseria Villanova quale 

centro visite per il parco, recuperando anche i locali destinati all'ospitalità ed il grande capannone 

che doveva essere occupato dall'allora Corpo Forestale dello Stato e che oggi dovrebbe essere 

destinato alla prima accoglienza, al ristoro, ed all'attività di sensibilizzazione dei visitatori. 

Contestualmente in aree limitrofe dovrebbe essere realizzata un'area parcheggio e si dovrebbe 
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procedere alla rinaturalizzazione. 

Nell'ex poligono di tiro che è costituito dagli ampi locali di una palazzina e da due torri, può trovare 

collocazione, previa intesa con l'Istituto di biologia marina dell'Università del Salento, un istituto di 

ricerca di biologia marina e sulla biodiversità nelle aree umide, un Centro di Educazione 

Ambientale e un centro diving con locali da destinare all'accoglienza di ricercatori, studenti e 

visitatori. 

All'interno dell'area di Fiume grande sono destinabili a scopi simili varie palazzine dismesse. 

La gestione delle attività nelle Saline potrebbe essere affidata all'Ente Parco “BRINDISI NATURA” 

proposto da Legambiente e la cui costituzione è stata assunta come impegno nel programma 

elettorale dell'attuale Sindaco. 

 

 

 

3) Riqualificazione dell'attuale asse attrezzato. 

I dodici KM dell'asse attrezzato possono trasformarsi da frattura del territorio in via di 

comunicazione dal porto fino ai nuovi impianti e dalla città della Scienza, utilizzando mezzi 

elettrici. Nello stesso asse attrezzato può trovare una canalizzazione dell'acqua proveniente dal 

Cillarese per utilizzo in agricoltura in sostituzione dell'emungimento di acqua nell'inquinata falda. 

Come detto la linea ferroviaria per trasporto merci, da poco creata, può divenire una linea di 

metropolitana leggera  

 

4) Creazione di impianti fotovoltaici 

Legambiente ha proposto la realizzazione di impianti fotovoltaici con accumulo in aree che non 

possono ospitare altri interventi (i 44 ettari di Micorosa citati) ai lati dell'asse attrezzato su terreni 

non destinabili a coltivazioni food, oltre che nell'area di proprietà ENEL come in seguito 

specificato. 

Una simile soluzione incontra una estrema disponibilità anche di proprietari di terreni che non 

producono alcun reddito e destinati alla desertificazione e di associazioni di categoria quali la 

Coldiretti, ma richiede un atteggiamento costruttivo da patte della pubblica amministrazione in 

merito alla realizzabilità di tali impianti ed ai vincoli posti rispetto a caratterizzazioni e bonifiche a 

carico degli investitori e non di chi ha prodotto l'inquinamento 

http://www.legambientebrindisi.blogspot.it/
mailto:legambientebrindisi@gmail.com


 

CIRCOLO “TONINO DI GIULIO” 

 
Sede legale Via Colonne 5 – 72100 Brindisi 

C.F. 01452650748 
Iscrizione Registro Regionale n° 373 

  

Circolo Legambiente “Tonino Di Giulio” 
Tel. 330-523251 

www.legambientebrindisi.blogspot.it  
e-mail  legambientebrindisi@gmail.com 

 
 

 

5) Progetto inerente la produzione di energia elettrica ed idrogeno da moto ondoso. 

L'impianto di produzione può essere costituito da moduli semisommersi che rappresenterebbero 

anche un molo di protezione davanti alla fragilissima Falesia a Cerano in località Belvedere. 

Il progetto in oggetto è di professionisti brindisini ed il suo prototipo verrà realizzato a breve lungo 

la costa brindisina. 

 

 

6) Creazione di una città della Scienza. 

All'interno dello stabilimento dell'ENEL vi sono strutture che potrebbero costituire spazi funzionali  

alla creazione di percorsi sulla storia dell'energia e per laboratori, eventi ed attività similari a quelle 

realizzate in aree industriali dismesse. 

In particolare, professori e studenti del liceo artistico e musicale, hanno prospettato l'utilizzo dei 

DOME (i carbonili coperti) per la realizzazione di un PALAEVENTI e di un PALAZZETTO dello 

SPORT. 

 

7) Creazione di un centro di ricerca ed assistenza tecnica sulle fonti rinnovabili. 

Ultimamente, i tecnici che erano impegnati nel laboratorio di analisi ambientale dell'Enel hanno 

proposto di costituire un centro di ricerca che, oltre a continuare le attività di analisi ambientale e di 

sperimentazione e realizzazione di tecniche salvaguardia e bonifiche di matrici ambientali, sviluppi 

le conoscenze e l'applicazione di esse sulle fonti rinnovabili, sulle tecniche di accumulo e 

sull'efficientemento energetico, offrendo assistenza a cittadini ed a Startup operanti nel settore. 

Questa proposta è perfettamente in linea con quella presentata nel convegno del 9 di maggio 2019 e 

successivamente a quella organizzata dalla CGIL nel novembre 2019. 

Va ricordato che ENEL aveva a Brindisi uno dei suoi due centri di ricerca nazionali ed ha tuttora 

l'edificio e le attrezzature, sicuramente da potenziare, a ciò destinate. 

 

8) Impianto solare termodinamico, impianto fotovoltaico e filiera delle batterie al litio 

ricordando che ENEL è proprietaria dei 270 ettari di cui è costituita l'area, è assolutamente possibile 

realizzare un esteso impianto fotovoltaico con accumulo, ma anche una filiera produttiva concernete 

la componentistica concernente il recupero, il riprocessamento e la nuova produzione di batterie al 
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litio, anche valorizzando le competenze di un'impresa locale operante nel settore. 

Legambiente ha da tempo ipotizzato anche l'esame di fattibilità di un impianto solare 

termodinamico, con avanzate tecniche di accumulo che sperimenti ricerche su nano tubi e nano 

antenne portati avanti in laboratorio dal CNR a Lecce, contestualmente a studi similari del MIT di 

boston. 

Tutte le proposte formulate nel piano di rigenerazione tengono conto del reimpiego dei lavoratori 

elettrici della sinergia tra esse e delle ricadute economiche ed occupazionali, ma richiedono da parte 

del Governo e delle altre istituzioni interessate, oltre che delle altre parti sociali e della cittadinanza 

attiva, una visione organica e prospettica che guardi alle risorse finanziarie previste dal CIS, in un 

apposito decreto e negli assi su cui poggia il programma green new deal all'interno del quale 

Brindisi ha un ruolo prioritario nel piano di transizione energetica. 

Tale visione prospettica dovrebbe mostrare anche ENEL mettendo da parte interessi aziendalistici e 

mostrando cultura d'impresa innovativa, portando ENEL Green power a creare un suo hub a 

Brindisi, in esso trasferendo almeno parte del know-how e dei programmi attuativi spostati 

soprattutto all'estero. 
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